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WHIRLPOOL ZEN, la lavatrice
più silenziosa del mercato

Confronto con l’emissione sonora in centrifuga dichiarata dai competitors a 1400 rpm o
superiori (Ottobre 2018). Riferito ai modelli Whirlpool Best Zen & Supreme 8415, FSCR80430.
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Clima, un’intelligenza t
Sensori a bordo dei climatizzatori rilevano temperatura,
umidità e la presenza umana per creare il comfort ideale.

U

n raggio di sole ci fa sentire già sotto l’ombrellone e
coi piedini a mollo, ma una ventata fredda al tramonto ci ricorda che alle vacanze e al bikini manca ancora qualche trepidante settimana. È il periodo più scherzoso
dell’anno la primavera, in cui non è insolito agognare l’amico condizionatore: per riscaldare l’ambiente in una serata
troppo rigida ora che il riscaldamento principale è spento, o
per liberarci dalla prima afa dell’anno con l’ebbrezza di un
ambiente fresco. Il classico raffrescamento, con vaporizzazione automatica della condensa in quasi tutti i top di gamma e il riscaldamento a pompa di calore si accompagnano
a funzioni accessorie, sinonimo di comfort e benessere: la
ventilazione, la deumidificazione - anche con scarico continuo della condensa - e la purificazione dell’aria, grazie a filtri
creati ad hoc per limitare la diffusione di pollini e polveri nocive alla salute. In questo speciale, come vedrete nelle foto,
ci siamo concentrati sui climatizzatori fissi. E gli stessi dati di
GfK riguardano questo segmento. Tuttavia ci siamo regalati
qualche licenza esemplificativa verso il mondo dei portatili.
MAI PIÙ IMPURITÀ
Alcuni modelli vantano sistemi di filtraggio ad alta efficienza in grado di eliminare, assieme alle polveri fini, anche i
cattivi odori. Non mancano tecnologie avanzate dedicate al
trattamento profondo dell’aria: come quella capace di purificarla mediante microparticelle acquose atomizzate, con
carica elettrostatica. Batteri, microbi, funghi e virus, oltre
che allergeni, fumo di sigaretta, capelli e peli di animali sono
catturati e rimossi. L’aria intanto viene deodorizzata, anche
durante le fasi di riscaldamento e di raffrescamento. Alcune
unità interne sono in grado di eliminare le sostanze dannose in sospensione attraverso sistemi che sfruttano il campo
elettrico: l’aria immessa nell’ambiente passa attraverso una
serie di scariche elettriche per liberarsi di qualunque impurità. L’effetto immediato? Un ambiente sano e più vitalità per
tutta la famiglia, con benefici evidenti anche per chi soffre di
allergie. L’aria ionizzata che si diffonde in casa con alcuni
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Fonte:

Climatizzazione fissa

VENDITE A VOLUME (% TREND) APRILE 2018- MARZO 2019

-1,6
SINGOLO

+29,7
MULTISPLIT

-6,3
MONOSPLIT

>100
ALTRO

Nei dodici mesi considerati la performance di vendite in termini di unità è
positiva solo per il segmento dei prodotti multisplit. In calo gli altri.
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1 - Fujitsu Climatizzatori. Risparmio energetico, efficienza e design slim con i climatizzatori della Serie
KG, che ha meritato il premio Good Design Award
per la sua linea essenziale ed elegante.
2 - Argoclima. Argo Milo Plus consente una gestione a
distanza di tutte le funzioni: sul sito aziendale è consultabile un mini tutorial per l’uso dell’applicazione.
3 - De’Longhi. Performance, design e bassi consumi:
è Pinguino PAC EX100 Silent in classe A++. Usa il gas
naturale propano R290 senza emissioni di gas serra.
4 - Mitsubishi Electric. Performance elevate per un
comfort domestico inedito con i prodotti della serie
MSZ-LN Kirigamine Style, che usano il gas R32.
5 - Panasonic Air Conditioning. La linea Etherea vanta un’estetica accattivante con colori discreti e dimensioni ridotte, un basso impatto ambientale e una
elevata efficienza energetica.

